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ISCRIZIONE

Nome e Cognome:
Numero Cellulare:
Email:
Come hai sentito di questi corsi delloYoga?
Passa parola

Manifesti

!!

Volantini

Google

Oltre

Accetto i seguenti Termini e Condizioni:
Pagamento e Lezioni
•	

 Tutti i corsi vengono prepagati, e le date delle lezioni sono fisse.
•	

 Le lezioni perse non vengono rimborsate.
•	

 Si può recuperare le lezioni persi in qualsiasi altra lezione a Lo Spazio, ma solo durante la stessa stagione.
•	

 Classi annullate dall'insegnante (malattia, formazione) possono essere recuperati in qualsiasi altra classe
durante la stessa stagione.
•	

 Non ci sono lezioni durante i giorni festivi, ma ci possono essere lezioni durante le vacanze scolastiche.
Da Portare, Da Sapere
•	

 Osserva la puntualità: arriva almeno 5 minuti prima per prepararti.
•	

 Porta con te una coperta e le calze per il rilassamento finale.
•	

 Non fissare appuntamenti subito dopo la lezione. Non è possibile lasciare una lezione già iniziata.
•	

 Un’atmosfera di tranquillità e quiete è preferibile prima, durante e dopo la lezione.
•	

 Il metodo preferito per comunicare i corsi nuovi e gli aggiornamenti è via email.
•	

 Se avete bisogno di saltare una classe, o se si partecipa a una lezione al di fuori della tua classe normale,
una SMS sarebbe molto apprezzato.
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Il sottocritto ……………..……………………………………………... nato a ……………………… il ….…………….
!
residente a Via………………………… …………………………………Città…………………………. CAP…………….
!

Dichiara di essere a conoscenza che in ogni attività fisica esiste il rischio d’infortuni, che lo yoga non è un sostituto
per la diagnosi e trattamenti medici; che alcune posizioni dello yoga non sono raccomandate per tutti ed accetto i
rischi della pratica dello yoga non ritenendo il maestro responsabile per eventuali danni fisici subiti a seguito
dell’esercizio di tale attività.
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Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003, di essere stato edotto che i dati personali,
richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini della presente attività e presto
conseguentemente il mio consenso al loro trattamento.

!Firma
!
Data

yogameditazionemokshaliberazionespiritomentecorpo
lo spazio centro yoga - via piave 51, thiene 36030 (vi) italia - facebook.com/yoga.thiene
angelina brazzale - cell 348 058 7299 - email angelinabrazzale@icloud.com - p.iva moksha 03227620246 - c.f brznln68s4827oop
sito (italiano) www.angieyoga.it blog (english) www.fangoandmoksha.com
banca d’appoggio - banca popolare di vicenza - filiale thiene (vi)36016, via trento 2 - iban it 17 c 05728 60790 026570940507

